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Il mondo regolamentare inizia a prendere coscienza della necessità di dare una risposta normativa alle 

sfide poste dall’innovativo mercato delle criptovalute: di seguito, una rassegna delle ultime iniziative adotta-

te in vari Paesi, tra cui Germania, USA, Giappone, Svizzera, Italia e Spagna, per regolare il fenomeno. 
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In Germania, il Ministero Federale della Finanza ha rilasciato un documento relativo al 

trattamento e alla regolamentazione di security basate sulla tecnologia blockchain.

In tale resoconto l’organo di regolamentazione ha discusso riguardo all’introduzi-

one di normative per security elettroniche e la distribuzione di token crittografici. 

Il Ministero stabilisce che le leggi relative a questi strumenti finanziari  

https://it.cointelegraph.com/news/german-financial-regulator-issues-paper-on-blockchain-securities-regulation

dovranno essere tecnologicamente neutrali: l’approccio normativo dovrebbe rimanere invariato anche per 

security basate su registri distribuiti.

La SEC statunitense (Securities and Exchange Commission) inizierà il proprio “crypto road trip”, 
FinHub, il prossimo 26 marzo a San Francisco per permettere a chi lavora nel settore di fare 

domande di diverso genere, dagli strumenti alle procedure, direttamente al regolatore. Nel frattem-

po, sempre in America, il governo USA ha recentemente sanzionato una banca russa perché 

finanziava il Petro.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm622
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https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm622
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Il Comitato di Basilea sottolinea come i crypto-assets presentino una serie di rischi per le 

banche, ivi inclusi il rischio di liquidità, di credito, di mercato, il rischio operativo (tra 

cui frodi e rischi informatici), il riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, 

nonché rischi legali e reputazionali. Di conseguenza, il Comitato ritiene che nel 

caso in cui una banca decida di acquisire esposizioni in crypto-assets

http://www.dirittobancario.it/news/fintech/cryptoassets-dal-comitato-di-basilea-alcune-indicazioni-la-gestione-dei-rischi!

o fornire servizi correlati, dovrebbe rispettare i requisiti prudenziali minimi.

19 MAR 2019

GIAPPONE

Il Giappone ha approvato alcune proposte di emendamento alle leggi relative a strumenti finanziari e 

servizi di pagamento, limitando la leva nel margin trading con criptovalute fra due e quattro volte il 

deposito iniziale.

https://it.cointelegraph.com/news/japan-introduces-new-regulations-for-cryptocurrency-margin-trading

https://asia.nikkei.com/Spotlight/Bitcoin-evolution/Japan-clamps-down-on-margin-cryptocurrency-trading
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ITALIA

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ha pubblicato il 19 

Marzo un “Documento per la discussione” dedicato a initial coin offering (ICO) e 

“cripto-attività”. 
Come spiegato all’interno del documento, lo scopo del documento è quello

di avviare un dibattito a livello nazionale sul tema delle offerte iniziali e degli scambi di cripto-attività in 

connessione con il recente interesse dimostrato dagli investitori italiani per tali tipologie di operazioni.

http://www.consob.it/documents/46180/46181/doc_disc_20190319.pdf/64251cef-d363-4442-9685-e9ff665323cf

21 MAR 2019 

SVIZZERA
L’Assemblea Federale, autorità Svizzera, ha approvato una mozione che incarica il Consiglio Federale di 

adattare le normative correnti, al fine di regolamentare le criptovalute. Il progetto mira a colmare le 

lacune percepite nell’ambito della regolamentazione, atta alla protezione degli investitori in criptovalute 

da attività illecite come estorsione e riciclaggio di denaro. 

https://it.cointelegraph.com/news/swiss-federal-assembly-approves-instructions-on-cryptocurrency-regulation

https://www.parlament.ch/de/services/news/Seiten/2019/20190320125259514194158159041_bsd093.aspx



86

NOVITA'
REGOLAMENTARI

20 MAR 2019 

SPAGNA

In Spagna, la Commissione Nazionale del Mercato dei Valori (CNMV) ha affermato di 

non aver ancora autorizzato alcuna initial coin offering (ICO) ad operare all’interno 

del paese. 

Qualsiasi documentazione relativa alle ICO che affermi il contrario è quindi 

da ritenersi inappropriata, ha sottolineato il regolatore, a meno che il testo non sia stato formalmente prece-

dentemente esaminato o approvato dall’agenzia. 

https://it.cointelegraph.com/news/-
spains-securities-regulator-says-it-has-not-authorized-any-entities-to-operate-icos
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Blockchain per creativi e freelance: grazie a bitcoin si può proteggere anche la proprietà 

intellettuale dei creativi. CreativitySafe, startup italiana mette la tecnologia blockchain 

al servizio della tutela della proprietà intellettuale sfruttandone le caratteristiche 

fondamentali di inviolabilità dei dati, di decentralizzazione del sistema e di 

economicità.

https://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2019-03-01/ec-
co-blockchain-creativi-e-freelance-grazie-bitcoin-protette-idee-164252.shtml?uuid=ABTWcwVB

01 MAR 2019

La blockchain cresce ma fatica a entrare in azienda: il vero valore sta nell’ecosistema. Per un modello 

che procede efficacemente ce ne sono tanti che arrancano: il livello degli investimenti rimane ancora 

piuttosto limitato, soprattutto per una tecnologia che vuole rivoluzionare il business con un nuovo 

paradigma basato sul “registro distribuito”.

https://www.ilsole24ore.com/art/tecnolo-
gie/2019-03-01/la-blockchain-cresce-ma-fatica-entrare-azienda-vero-valore-sta-nell-ecosistema-173211.shtml?uuid=ABOo
40XB
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Mercoledì 13 marzo presso il Ministero dello sviluppo economico si da l’avvio al Proget-

to Pilota per promuovere il ricorso alla tecnologia blockchain per la tutela del made 

in Italy. Il Progetto Pilota, affidato ad IBM, prevede uno studio di fattibilità che 

costituirà un modello di base per i settori di riferimento del Made in Italy. 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2039381-al-mise-il-workshop-per-l-avvio-del-progetto-pilota-sulla-blockchain

21 MAR 2019 

UniCredit ha eseguito con successo la prima transazione commerciale in Italia mediante la tecnologia 

blockchain. Utilizzando la piattaforma we.trade, a cui partecipa insieme ad altre otto banche europee, 

l’istituto milanese ha permesso al Gruppo Asa, produttore di imballaggi metallici, di concludere l’acqu-

isto di una partita di banda stagnata da un suo fornitore, Steelforce, a sua volta supportato da Kbc 

Bank in Belgio. 

https://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2019-03-21/unicre-
dit-esegue-prima-transazione-commerciale-via-blockchain-wetrade-165548.shtml?uuid=ABMqyhgB
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Il sistema di custodia della tanto attesa piattaforma di asset digitali Baakt potrebbe 

causare ulteriori ritardi nell’approvazione da parte della Commodity Futures Trading 

Commission (CFTC) degli Stati Uniti. La notizia è stata riportata dal Wall Street 

Journal (WSJ) il 21 marzo, citando delle fonti anonime.

30 MAR 2019 

Facebook e Jp Morgan lavorano alle loro criptovalute. 

I due colossi potrebbero riuscire laddove le startup di bitcoin hanno finora fallito: fare diventare 

mainstream l’universo alternativo delle criptovalute. E ci provano con lo stesso strumento, le 

stablecoin, valute digitali agganciate a un bene fisico, solitamente a una valuta fiat, che ne garanti-

sca la stabilità. 

https://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-merca-
ti/2019-03-15/facebook-e-jp-morgan-fanno-loro-criptovaluta-ecco-come-funzionera-stablecoin-102541.shtml?uuid=
ABleltcB

https://it.cointelegraph.com/news/bakkt-delay-due-to-cftc-concerns-over-its-planned-custody-of-clients-bitcoin-wsj

https://www.wsj.com/articles/bitcoin-futures-launch-hits-regulatory-snag-11553204037
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https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2019-0484/index.html 

18 MAR 2019

Nel numero 484 della serie “Occasional Papers” realizzato a cura della Banca d’Italia 

(intitolato “Aspetti economici e regolamentari delle cripto-attività”) gli autori Andrea 

Caponera e Carlo Gola analizzano le caratteristiche economiche di bitcoin e 

“cripto-attività” similari. 

Il lavoro fornisce una tassonomia delle “cripto-attività” e una breve descrizione delle initial coin offering 

(ICOs) e aspetti correlati. 

Gli autori sostengono che l’instabilità del loro prezzo deve essere tenuta in considerazione nel tratta-

mento di tali strumenti dal punto di vista contabile e prudenziale.
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